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di Fabio Antonelli 
      “È un miracolo, né di più, né di meno. Il miracolo può essere di nostro gradi-
mento o meno, censurato o meno. Ma resta pur sempre un miracolo… C’è qual-
cosa di commovente in questo progetto di Susanna… Straordinario perché non 
troviamo altre parole per questo album “IN DIFFERENZE” che sicuramente dà 
uno schiaffo all’indifferenza e insieme alla differenze (musicali, di pensiero, di 
percorso, di nazionalità, di scelte) cerca uno spazio, un luogo dove poter esiste-
re”. 
 
Con queste parole Vince Tempera nel 2006 descrisse questo nuovo disco di Su-

sanna Parigi (ormai non più nuovo, è, infatti, di imminente uscita un suo nuovo lavoro) nel comunicato stampa di 
presentazione dell’intero progetto ed io, sottoscrivendolo in pieno, potrei una volta tanto chiudere immediata-
mente qui le mie considerazioni, però non mi riesce di non dire la mia di questo magnifico disco, purtroppo capi-
tatomi tra le mani solo ora ed allora, procediamo nello smontaggio del giocattolo, un po’ come fanno i bambini 
curiosi.                                                                                                                                            (continua  a pagina 2)                   

SUSANNA PARIGI: IN DIFFERENZE 

di Rho Mauro 

 
Ragazzi, partiamo dalla Genesi. Il Gruppo MALTRA B-FOLK , ci è parso 
di capire, nasce come associazione culturale con il nome “I Maltrain-
sema”. Da qui  poi il progetto che ha portato alle stampe di “SPECIAN 
TUCC UN QUAICOSS”. Ci potete indicare brevemente l’esatto percorso 
che avete compiuto? 
I Maltrainsema, gruppo musical-dialettale cabarettistico, nasce nel 
2008, dalla passione comune dei 3 mebri “fondatori” (Walter Bianchi, 
Nicola Cilento, Fabrizio Visconti ) per il dialetto, la musica e le proprie 
tradizioni. 
Nel 2006 ho avuto la fortuna e il piacere di poter salire a bordo della 
“carovana” dei Maltrainsema. 
Nel corso degli anni abbiamo portato nei teatri, nelle piazze nelle feste 

di paese i nostri spettacoli, che si rifanno al più tipico cabaret milanese d’osteria, attraverso un viaggio 
storico-culturale dal 1940 sino ai giorni nostri.   Proprio nel 2006, da poco entrano nella famiglia dei Mal-
trainsema, ho iniziato a scrivere qualche pezzo in dialetto e a musicarlo. 
Nasce così l’idea di provare a percorrere un'altra strada, pur mantenendo viva la realtà dei Maltrainsema, 
sempre accomunata dalla voglia di stare insieme, di suonare ma questa volta di raccontare qualche cosa 
del proprio mondo.                                                                                                               (continua  a pagina 4)                    

MARZO 
2009  

MALTRA B-FOLK  
INTERVISTA!!  

n°93 

S O M M A R I O  

 Maltra B - Folk: intervista 1, 4 

Susanna Parigi 1, 2 

Fotoconcerto: tributo a Tenco 3 

Sotto le stelle del jazz 5 

  

  

  

Holcombe & Morlix  6 

IL MATRIMONIO DI MIMMO &  LA “QUALE”  GIOVENTU’ 
Sabato 14 marzo sono convolati a giuste nozze gli amici  Stefania & Domenico. Mimmo è il nostro “tecnico-
video” dei concerti tonnuti ed è stato parecchie volte ospite su queste pagine in foto, racconti & quant’altro. 
Nel fare ai nostri amici i più sinceri auguri di una felice vita matrimoniale approfitto per esporre due brevi 
considerazioni che mi sono state dettate dall’ennesima esperienza da “addio al celibato”. Con l’amico Do-
menico & Soci siamo andati in uno di quei locali dove, dopo aver cenato, ci si scatena a più non posso in 
balli frenetici e vorticosi sopra i tavoli. Un’esperienza già fatta in passato. Ma il tempo (come cantava Maie-
ron)  col tempo, diventa di seconda mano. E così mi sono ritrovato a contemplare la massa dell’odierna 
gioventù dedita a ballare in preda a sballi che penso siano più o meno legali ma credo siano (spesso) molto 
più illegali che legali. Donnine di giovine età forse troppo poco vestite e tipi sbronzi di brutto che girano loro 
intorno come in trance. Ho chiaramente raffrontato la situazione con le feste del tempo della mia giovinezza 
e ci ho trovato che la morale è “mediamente” scaduta.  Non è per voler fare moralismo, s’intende, ma ciò 
che gira là fuori di notte è sinceramente un po’ inquietante. Gli amici lo sanno IL TONNUTO ha una passio-
ne generalmente proporzionale alla sua  pigrizia. Ed è giunto alla conclusione che, è meglio starsene in 
casa, dunque, che sballare con la “quale” gioventù. Senza offesa per alcuno. Ci mancherebbe.           (RM) 
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Prima di cominciare voglio però sottolineare alcuni aspetti notevoli di questo 
progetto: la copertina che è una magnifica eloquente fotografia del fotografo 
brasiliano Sebastiao Salgado che ha ispirato a Susanna Parigi la canzone “In 
differenze”, brano che ha dato il titolo anche all’intero album; la voce splendi-
da di Susanna Parigi capace sia di accarezzarti con delicatezza sia di scuoterti 
dal torpore o di affascinarti raccontando; i grandi musicisti che hanno collabo-
rato alla realizzazione del disco da Pat Metheny a Tony Levin, passando per 
Ellade Bandini, Ares Tavolazzi, Flaco Biondini, il quartetto Picasso String e 
l’orchestra sinfonica di Sofia. 
Tutto questo senza dimenticare la capacità di scrittura di Susanna Parigi, 
arguta osservatrice di se stessa e della società, tutti elementi che hanno reso 
grande questo disco. 
Ma veniamo all’ascolto vero e proprio del disco che si apre con “Opera buffa” 
canzone che inizia con un intervento degli archi che fa molto musica da came-
ra per poi lasciar spazio al cantato arioso e limpido di Susanna ed ai suoi versi 
disincantati “Rido alla storia, rido alla memoria / rido…non compro il sistema 
m'ingoia / rido all'orrore della nuova economia…” e poi più avanti “Rido e mi 
pento di non aver ucciso / chi ha licenziato talento e sorriso, e quasi soffoco in 
questa mia risata”. 
Percussioni e sonorità pop contraddistinguono il brano “La fatica e la pazien-
za” una sorta di lettera di Susanna a suo padre, che se lei avesse portato in 
una qualche edizione del Festival di Sanremo probabilmente avrebbe stravinto 
perché coniuga alla perfezione uno splendido testo “Dietro vicoli di pane, lungo 
fiumi d'ombra e sole, / acquaragia, terra rossa…mi insegnavi a colorare…/ La 
fine cambia verbi, / prospettive, angolazioni, lascia senza fiato, / sarà carico il 
futuro di tutto quello che mi hai dato” ad una musicalità ad una vena melodica 
che prende al primo ascolto. Toccante. 
Vera perla di questo disco è poi “Amada” che vede all’opera in veste sia di 
esecutore sia di compositore della musica, quel geniaccio di Juan Flaco Biondi-
ni che tanti conoscono per averlo visto per anni all’opera al fianco di Francesco 
Guccini e che qui delizia con immaginifici e sognanti arpeggi donando un fasci-
no ad un testo magistrale che ci descrive i momenti ultimi di preparazione 
della protagonista al grande passo del matrimonio con immagini come queste 
“Amada davanti allo specchio si spoglia e si scioglie i capelli, / prepara la festa 
nuziale, si vede già sposa all'altare. / Si dedica all'ultima notte e libera corre 
nel bosco, / si stende su un letto di foglie ed è pronta all'assedio del mondo”. 
Con “Più grandi di Dio”, Susanna affronta un tema mistico, ma con sonorità a 
ritmo di valzer tipiche di un circo o di una giostra, il brano dopo un’apertura 
che vede in primo piano ancora gli archi ed una chiusura con la fisarmonica, 
ha questo bello incipit “Quello che ci fa / creature grandi a metà, / a metà tra 
cielo e terra, / sono le nostre mancanze, / la nostra innocenza incosciente, / 
quello che ci viene tolto, ce ci sarà tolto / del male che fa. Quello che si sa del 
grande inganno dell'età / siamo corpi senza pelle / e l'inverno completa il 
disastro, / del disco graffiato del mondo / è in questo che forse noi siamo / 
più grandi di Dio”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Altro pezzo da novanta è “In differenze”, che dà il titolo all’intero lavoro e che 
affronta il tema delle tante differenze e delle tante sofferenze che caratterizza-
no questo nostro mondo con una melodia lieve ed affascinante e con un testo 
coinvolgente “Ci sarà / Un dio che passa e che si ferma / Ci sarà? / Con un 
biglietto di seconda classe andata poi ritorno / noi giriamo il mondo, e il mondo 
gira noi / in differenze di seconda classe che non sanno niente; / occhi d'occi-
dente noi: / lungo i binari scorrono veloci restano lontani / dolori, stanchi e 
mani poi non ci sono più, / hanno lo sguardo di chi sta aspettando un treno 
che è in ritardo o che non passa più”. 
Dopo tanta poesia e tanta sensibilità è il momento di un brano strumentale 
“Una porta nel tempo” di una bellezza strabiliante, degno del miglior Morricone 
e che lascia Susanna libera di vocalizzare mettendo i brividi. Senza parole. 
Brusca virata per un pezzo “Amore che m’invita” decisamente pop e a tratti 
quasi rap, percussioni a dettare il ritmo e testo che dimostra un’abilità ed una 
confidenza con l’uso delle parole notevole “Espando la mia bocca perché di 
bacio avvolga; / disegno draghi e cervi sul mio corpo / perché possa al tuo 
passaggio cacciatore / essere preda. / Fiorisce la mia rosa, la mia rosa-trina / 
sotto il fresco filo della tua saliva-brina / e la mia lingua anguilla… / pesca, 
esca, esca, esca”. Chi mi ricorda? Quel giocoliere della parola che è Max Man-
fredi. 
Una melodia delicata firmata da Pat Metheny e suonata in maniera egregia 
dalla stessa Susanna al pianoforte accompagna invece “Di spazio perfetto”, 
brano intimistico ed introspettivo che grazie alla “ripulitura” da ogni altra pre-
senza musicale, se non quella del solo pianoforte e poi degli archi, mette ancor 
più in risalto il perfetto dominio vocale di Susanna oltre alla sua poeticità, ecco 
un solo esempio “Cedono le mura, si stringe l'alleanza / di una debolezza che 
confesso essere tanta, / siamo l'impero alla fine della decadenza / in questa 
immensa stanza”. 
Sonorità elettroniche ci portano a “False” in cui Susanna, con la collaborazione 
del filosofo Umberto Galimberti, si esprime senza peli sulla lingua su chi sceglie 
di accettare il ruolo di donna oggetto in cambio del successo a tutti i costi e lo 
fa con lucidità “Labbrose come cocomeri, / tettose che di gomma scoppiano 
AH AH / False. / Votate a chiese mediatiche, / galline che si fanno aquile AH 
AH / False / Tenere si sa / sesso esposto senza qualità, / ma patetiche e ridi-
cole / se proposte sulle prime pagine" e con la solita abilità vocale. 
Brano d’amore, ma quasi sacrale è “Dall’anima al corpo”, introdotto in maniera 
perentoria da pianoforte ed archi e cantato con tonalità decisamente più alta 
quasi a farne un canto d’epico amore con il suo lirico testo “Sopra scogliere di 
ambra e cristallo, / volando sul manto del mio suono bianco, / nel vento eterno 
di una conchiglia, / nel suono-ricordo delle campane, / a stelle disperse su 
panni d'altare, / nel grembo infinito e nascosto degli anni, / nelle carni segrete 
dei santi, / tra schegge, rubini e diamanti”. 
Un tambureggiare ed un coro gregoriano introducono il tetro ed ossessivo “Una 
stagione all’inferno” che s’apre così “I sassi, la carne e noi / i denti masticano 
vita, / e il flauto inganna la pace che si vergogna, / di noi cannibali di anime. / 
Saliva che annaffia il senso / e sesso ruffiano di natura che richiede carne 
sacrificale, / il male non arriva da destra o dagli altri / è rituale, è nota tenuta a 
mente dalle puttane indegne”. Resta il brano che mi piace meno, è forse ecces-
sivo. 
Con “42,3%”, introdotto da un recitativo di Flavio Oreglio, Susanna torna a 
guardarsi dentro o meglio a confrontarsi con un mondo circostante in cui non si 
ritrova “Io vivo in quei non colori che sono le sfumature, / io vivo nelle parole 
mai dette, sentite, / nel vuoto totale che la mente non sa immaginare. / Io vivo 
di mio fratello che non ho mai avuto, / in quello che poteva ma non è mai 
stato, / in quella coincidenza che è la probabilità di una vita” e lo fa con un 
brano che presenta aperture melodiche davvero belle, per nulla “fredde e cal-
colate” a dispetto del tema trattato. 
Un carillon, il pianoforte che si intreccia con gli archi ed è magia per “Valige che 
lasci”, brano non cantato ma recitato con intimità e sensualità da Susanna e 
che si apre con questi versi “Le valigie sono sempre troppo pesanti / di quello 
che lasci, del cibo clandestino degli amanti, / degli alberghi tristi delle nebbio-
se albe alle stazioni, / delle inutili ovulazioni, / del tempo imposto delle distan-
ze / di tutte le cose non fatte, / della rassegnata certezza / che la normalità 
sarebbe bella”. 
Chiude “Cinì Cinì” splendido e solare brano corale, sospeso tra musica popolare 
e musica etnica che vede alternarsi un dialetto del sud Italia con una lingua 
africana, un brano che sicuramente sarebbe piaciuto al grande Pasolini, chissà 
magari l’avrebbe utilizzato a commento della sua sognata e mai realizzata 
“Orestiade Africana”. 
Che dire di più per concludere, Susanna Parigi ha una voce stupenda ed è una 
brava scrittrice sia dal punto di vista letterario che musicale, si è circondata per 
questo lavoro di grandi nomi, il tutto è perfetto quasi fin troppo, forse avrebbe 
dovuto osare di più con brani come “Di spazio perfetto”, cioè con brani che 
vedono all’opera lei sola al pianoforte e solo qualche altro strumento, perché lì 
secondo me emerge ancor più la sua grandezza.  
Ma stiamo decisamente cercando il classico pelo nell’uovo, questo è un disco 
davvero imperdibile. 

Sito ufficiale di Susanna Parigi: www.susannaparigi.it 

Susanna Parigi su MySpace: www.myspace.com/susannaparigi 
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MALTRA B– FOLK 

I mesi passano e le canzoni aumentano. 
Pian piano il gruppo, che viene chiamato Maltra 
B-Folk (per mantenere un legame con la realtà 
parallela dei Maltrainsema,), comincia a matura-
re l’idea di arricchire il proprio gruppo con altri 
elementi, con cui condividere questo progetto. 
Elementi che prima di tutto diventano Amici. 
Infatti fondamentale nella ricerca di nuovi mem-
bri è quella di avere una sorta di punto di contat-
to umano. Quindi condividere sicuramente il 
mondo musicale, ma soprattutto aver la voglia di 
stare insieme. 
Arrivano così alla batteria Andrea Dieci, ed in 
seguito Paolo Pastorelli al piano e tastiere, Filip-
po Biondo al Basso e Damiano della Bella al 
Violino. Cominciamo a lavorare sui pezzi, sugli 
arrangiamenti, ognuno portando la propria espe-
rienza musicale. 
Da li al decidere di entrare in Studio di registra-
zione il passo è stato breve.  9 mesi di lavoro per 
avere finalmente tra le mani il nostro primo CD, 
totalmente autoprodotto che parlasse del nostro 
mondo, e all’interno del quale, si può trovare un 
atmosfera tipica di ognuno di noi. 

 
           La scelta di cantare le canzoni del disco in 

dialetto varesotto, il vostro dialetto, è 
l’elemento caratterizzante della vostra 
opera. In questa scelta vi siete ispirati a 
lavori di artisti come Davide Van De Sfroos, 
oppure ci sono state altre motivazioni?  

Davide Van de Sfroos, oltre ad essere un grande 
personaggio con un forte carisma e una grande 
bravura, ha avuto la capacità di riportare la 
lingua locale, sulla bocca dei giovanissimi! 
Il dialetto grazie ai suoi primi cd e concerti non 
era più una lingua di “nicchia” parlata nelle 
poche osterie e circoli ancora aperti, ma diventa-
va un nuovo modo di ascoltare musica. 
Inutile dire che tutti gli album di Van de Sfroos 
sono stati ascoltati ed apprezzati, ma due sono le 
differenze sostanziali tra Van de Sfroos e i Maltra 
B-Folk Davide è un personaggio, un solista e noi 
siamo una band, lui racconta le sue storie in 
comasco, noi in varesotto. 
Sono molto simili come dialetto è vero ma sono 
due lingue con storie diverse. 
Come detto in precedenza la comune passione 
per il dialetto e per il genere folk (con tutte le sue 
innumerevoli sfaccettature) ci ha permesso di 
veder crescere questa famiglia di b-folk(i). Merito 
a Davide e tutta la nostra grande stima per il 
lavoro fatto, ma i Maltra B-Folk nascono e cresco-
no in modo autonomo! 

 
          Quando sul finire di luglio è arrivata al 

Tonnuto la segnalazione del vostro album 
ci abbiamo messo veramente poco a 
scaricarlo, masterizzarlo e assimilarlo. 
Oltretutto avete fornito un corposo libretto 
con i testi sia in dialetto che in italiano. 
Diciamo che, una volta messo insieme il 
tutto era come avere a disposizione una di 
quelle confezioni con il packaging de-luxe 
che tanto vanno di moda oggi nelle riedizio-
ni di album già stampati. Possiamo sapere 
perché avete deciso di offrire gratuitamen-
te un prodotto che, per qualità,  poteva 
tranquillamente essere venduto?   

La scelta di mettere online del tutto gratuitamen 

te il nostro primo album, è stata  ponderata al 

fine di poter raggiungere un più ampio numero di 

 

persone, e soprattutto al fine di sfruttare al meglio 
questo nuovo media che è il Web. Grazie a questa 
scelta in circa 6 mesi dalla messa online gratuita sul 
nostro sito web www.maltra.it abbiamo superato i 
1800 download effettivi, provenienti da tutta Italia, 
Europa e anche oltre oceano. (Stati Uniti, Argentina, 
Canada).Un risultato senza dubbio inaspettato e 
sorprendente.Vedere che tante, tantissime persone 
al di fuori della nostra provincia abbiamo scelto di 
scaricare il nostro disco, è per noi la più grande 
ricompensa per tutto il lavoro svolto!Inutile dire che 
questa scelta comporta il fatto di non aver “introiti”, 
ma anche in questo caso abbiamo preferito investire 
di tasca nostra per avere un prodotto che fosse 
davvero genuino e soprattutto che potesse superare 
ogni tipo di barriera geografica e culturale. 

           Nelle canzoni che compongono il vostro 
disco, accanto a pezzi diciamo più 
“facili” come UNA GIURNADA SFIGADA ci 
sono pezzi decisamente più impegnativi 
come IN DI’. Secondo noi la forza del 
disco è anche in questa vostra capacità 
di mischiare benissimo nell’arco dell’a-
scolto momenti leggeri ad altri più 
complessi. Come nasce una canzone 
dei MALTRA ? 

Questa è una domanda da un milione di dollari! A 
parte gli scherzi. Ho iniziato  a scrivere quasi per 
gioco, cercando di riportare su carta, le impressioni, 
le emozioni le immagini che nel corso degli anni 
erano rimaste per qualche motivo in un angolino 
nascosto.Diciamo che è stato come fare un piccolo 
foro in un diga. All’inizio qualche piccola goccia di 
parole ha cominciato a sgorgare. Poi improvvisa-
mente quel piccolo foro si è ingigantito e tutto quello 
che per anni sembrava sopito in un letto di ricordi è 
riaffiorato improvvisamente.  In genere i testi parto-
no con una direzione, e poi vengono tante volte 
completamente stravolti.  E’ capitato ad esempio 
quando ho scritto “ul ladro di sogn”. Inizialmente 
doveva essere una sorta di ninna nanna, con prota-
gonista una chitarra un po’ speciale.Poi man mano 
che scrivevo il protagonista ha mutato le sue sem-
bianze, così come il contesto e la trama. Diciamo 
che alcune volte stento a credere che il pezzo sia 
scritto di mia mano! Come detto prima capita di farsi 
trasportare durante la scrittura. E si ha la netta 
sensazione che la persona che sta scrivendo quei 
pezzi sia un'altra.  La parte musicale, nasce con una 
chitarra alla mano, e per la melodia generalmente 
canticchio qualcosa in una sorta di inglese molto 
maccheronico, che risulta però essere molto musica-
le. Poi le due realtà (musica e testo) vengono fuse 
insieme.  In seguito arrivare l’aspetto più bello nello 
scrivere una canzone. Ovvero la scelta dell’arrangia-
mento.  Ci ritroviamo nella nostra Maltra-Caverna (e 
qui non mi dilungo nello spiegare cosa sia, dovete 
venire assoluatemnte a vederla!!!!) e tutti insieme si 
propongono idee, suggerimenti impressioni.  Il fatto 
di essere un gruppo numeroso da questo punto di 
vista è una grande grandissima opportunità di cre-
scita. Ognuno porta agli altri le proprie esperienze in 
campo musicale (in alcuni casi molto diverse) e si 
comincia a provare, ad azzardare a sperimentare. 

 
           LA TUSA DA USMA’ è una canzone 

“epica”.  E’ tratta da una leggenda 
locale? Oppure è frutto di immaginazio-
ne? 

La tusa d’Usmà è ispirata ad una leggenda riguar-
dante la nascita del Lago di Monate (VA).Una storia 
bellissima che incarna tutti gli aspetti della leggen-
da. Il cattivo. La bella del villaggio, il diavolo, la 
maledizione.  La nostra terra è densa di storie e 
leggende che, come vuole la tradizione, cercano di 
spiegare fenomeni allora impiegabili, sapendo, con 
grande maestria, dipingere colori e immagini dense 
di significato.  La tradizione orale rimane una dei 
tesori da custodire e divulgare a chi, oggi come oggi, 
ha perso la voglia di immaginare e sognare. 

            
           AL CIRCUL DA CAIDA’ è, a nostro mode-

sto parere, la scelta più azzeccata per 
l’apertura del disco. E’ un pezzo che 
travolge subito l’ascoltatore e lo porta 
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           dritto tra le vostre braccia. Fa il paio, 
come tematica e sviluppo,  con la canzo-
ne  LA BALERA del De Sfroos. Immaginia-
mo la conosciate. Cosa ci potete raccon-
tare in proposito? 

Questo pezzo, omai diventato un “must” nei nostri 
concerti, è sicuramente un pezzo “nostalgico”, che 
cerca di riportare le atmosfere, le immagini, i prota-
gonisti di un luogo di ritrovo fondamentale sino a 
qualche anno fa nei vari paesi che popolano la 
nostra provincia. Il testo è stato scritto dal nostro 
Barone Walter Bianchi, che ha avuto la fortuna di 
vivere di persona quelle atmosfere e di conoscere 
quei personaggi che grazie a qualche bicchierino in 
più diventavano veri e propri poeti. Tante storie, tanti 
aneddoti sono nati nei circoli.  E tanti personaggi 
ancora oggi portano sulla loro pelle nomi, nomignoli, 
avventure che proprio nei circoli hanno mosso i primi 
passi! La vicinanza con la Balera di Van de Sfroos 
forse è da riconoscere solo ed esclusivamente sul 
fatto che entrambi i luoghi decantati purtroppo sono 
divenuti solo un ricordo (tranne rare rarissime ecce-
zioni). 

           Le virate rock contenute nel pezzo SUN 
MAI ANDA’ IN GUERA rendono chiara 
l’idea che siete a vostro agio su qualsiasi 
tappeto musicale, non solo folk. Avete 
anche voi l’anima rock? 

Quando abbiamo preso in mano “Sun mai andà in 
guera” si cercava un arrangiamento che si distaccas-
se un po’ dall’animo folk che echeggia per tutto il 
disco. E’ un pezzo particolare che aveva bisogno di 
un arrangiamento altrettanto particolare. E’ stato un 
lungo lavoro, che però per quanto ci riguarda è riusci-
to a far emergere un pezzo che sia per il tema tratta-
to che per il modo in cui viene “cantato” era destina-
to a rimanere nel cassetto ancora per qualche tempo!  
I Maltra B-Folk hanno un animo rock ? certo! Diciamo 
che abbiamo una pelle folk su cui ci piace indossare 
vestiti diversi!  

           Quante copie di SPECIAN TUCC UN 
QUAICOSS sono state scaricate sinora 
dal vostro sito? 

Dalla messa ondine il 30 giugno 2008 abbiamo 
superato i 1800 download effettivi. 

           Per comprendere appieno il fenomeno 
MALTRA al Tonnuto (colpevole)  manca di 
esaminare la vostra dimensione LIVE. 
Nell’attesa di colmare questa lacuna vi 
chiediamo si ci potete fare qualche 
considerazione sulle vostre esibizioni. 
Siete sempre “full band” quando suona-
te?  C’è spazio per improvvisazioni e jam-
session? 

Essendo un gruppo numeroso, l’uscita live alcune 
volte porta con se qualche piccolo problema organiz-
zativo. Siamo in 8. Ognuno con la propria vita, con le 
proprie esperienze e con il proprio lavoro. Logicamen-
te è capitato più di una volta di uscire live non in 
versione completa. La nostra fortuna sta proprio nel 
fatto che, essendo davvero ben amalgamati e avendo 
una forte base finalizzata allo stare insieme, riuscia-
mo a intercambiarci (ove possibile) per cercare di 
dare comunque il massimo, anche se non siamo al 
completo!Per quanto riguarda l’improvvisare, capita, 
certo!  E la fa da padrone il posto dove suoniamo e la 
risposta della gente! Credo che quando fai una cosa 
con il cuore, divertendoti, sia naturale lasciarsi anda-
re a provare a dare quel 101 % in più. 

           Infine, ringraziandovi per la cortese 
disponibilità, parliamo del futuro. Il Ton-
nuto è già in attesa di buone notizie. 
Immaginiamo che ci siano già canzoni 
nuove, nuovi progetti.  E’ vero?  

Il 2009 molto probabilmente porterà tante novità 
nella famiglia dei Maltra B-Folk. Alcune sono ancora 

in fase di “analisi”.  Quasi certamente entro fine anno 
2009 uscirà il nostro secondo cd!  L’esperienza di 
registrare un album è stata fantastica! E la voglia di 
ritornarci è davvero tanta! Ma più avanti vi daremo 
qualche notizia in più, non vi preoccupate!Poi ci 
saranno concerti, che rimangono il momento più 
divertente e più atteso da noi b-folk(i)! 
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Sotto le stelle del jazz… : tre dischi per tre grandi emozioni. 
Di Fabio Antonelli 

Gabriele Mirabassi – Canto di ebano 

 
Quest’ultimo disco di Gabriele Mirabassi è 
dedicato all’ebano o meglio all’arte di coloro 
che hanno saputo trasformare con maestria 
grezze tavole d’ebano, un legno pregiato che 
non galleggia e non brucia a differenza degli 
altri legni, nel prezioso clarinetto da lui utilizza-
to, tutto questo durante “un processo che dura 
quasi quindici anni, fatto di esaltazioni e impre-
cazioni”, le stesse che accomunano il lavoro 
certosino di questi artigiani a quello del musici-
sta, in una perfetta sinergia capace di produrre 
un risultato fantastico come questo “Canto di 
Ebano”. 
E’ un disco di una raffinatezza incredibile, raffi-
natezza che parte dall’elegante package con 
scritte bianche e disegno di un clarinetto anch’-
esso disegnato in bianco su fondo nero, che 
continua nel libretto che contiene alcuni bei 
versi del poeta Pier Mario Giovannone (lo stes-
so che aveva collaborato con Gianmaria Testa 
nell’album “Valzer di un giorno”) e che raggiun-
ge il suo culmine nella scaletta dei brani propo-
sti, ben sette sono firmati dallo stesso Mirabas-
si e tre sono invece “cover” d’eccezione “Eu 
quero è sossego” di K-Ximbinho, “Vé se gostas” 
di Waldir Azevedo e Octaviano Pitanga, “Valsa 
brasileira” di Edu Lobo e Chico Buarque. 
Tra i brani di Mirabassi trovo particolarmente 
belli l’introduttivo “Chisciotte” animato al suo 
interno di una frenesia che stenta a trattenersi, 
la malinconica e nostalgica “8 anni” nonché la 
suadente title-track “Canto di Ebano”. 
Per questo lavoro di straordinaria resa artistica 
ed accuratezza esecutiva Gabriele Mirabassi si 
è avvalso di Peo Alfonsi alla chitarra, Salvatore 
Maiore al contrabbasso ed Alfred Kramer alla 
batteria e percussioni. 

 
Sito ufficiale di Gabriele Mirabassi: 
www.gabrielemirabassi.com 
Gabriele Mirabassi su MySpace: 
www.myspace.com/gabrielemirabassi 

 

 

Esperanza Spalding – Esperanza 

 
Spesso si sente dire l’espressione “un nome un 
programma, ma forse mai è stata utilizzata così 
a proposito come nel caso di questa contrab-
bassista di Portland (Oregon), che di nome fa 
Esperanza, una vera e propria speranza, anzi 
più che una speranza una quasi certezza di 
trovarci davanti ad una delle musiciste (è con-
trabbassista) più tecnicamente dotate, con una 
voce che sa volare sugli spartiti ed un’abilità 
compositiva che sa coniugare con perfetto 
equilibrio innovazione e tradizione, due aspetti 
apparentemente contrapposti. 
Di grande rilievo sono i musicisti che l’hanno 
accompagnata in questa sua prima uscita, Leo 
Genovese al piano, Otis Brown alla batteria, 
Jamey Haddad alle percussioni, Horacio Her-
nandez “El negro” alla batteria (già vincitore di 
un Grammy Awards), Donald Harrison al sax 
alto, il californiano Ambrose Akinmusire alla 
tromba, nonché il prodigioso chitarrista flamen-
co Nino Josele che compare nel brano di chiu-
sura “Samba en preludio”, una samba molto 
compassata e triste capace di lasciare al termi-
ne dell’esecuzione come una sensazione di 
vuoto nell’animo, un desiderio non appagato di 
continuare oltre nell’ascolto di questa grande 
artista. 
Ci sono però altri brani che prediligo, come la 
sgusciante e frizzante “I know you know”, l’in-
tensa “Fall in” che vedendo all’opera solo Leo 
Genovese al piano mette in luce l’ottima voce 
di Esperanza Spalding, “I adore you” canzone 
solare e ricca di vocalizzi ed in fine la spumeg-
giante “Mela”. 

Un disco che fa ben sperare! 

 
Sito ufficiale di Esperanza Spalding: 
www.esperanzaspalding.com 
Esperanza Spalding su MySpace: 
www.myspace.com/esperanzaspalding 

Andrea Celeste – My Reflection 

 
Prodotto da Roberto Vigo, è il disco d’esordio di 
Andrea Celeste giovane (classe ’86) compositri-
ce ed interprete che si è avvalsa per questo suo 
primo progetto di un team d’eccezione compo-
sto da Gianluca Tagliazucchi al pianoforte, Dino 
Cerruti al contrabbasso, Rodolfo Cervetto alla 
batteria. 
Ma sono tanti anche gli ospiti coinvolti nell’im-
presa, come Dado Moroni al piano, Riccardo 
Fioravanti al contrabbasso, Filippo Gambetta 
all’organetto diatonico, Pietro Leveratto al con-
trabbasso, Enzo Zirilli alla batteria, Andrea 
Pozza al Piano ed altri ancora. 
A colpirmi di più di questo disco è stata da 
subito la voce magnifica di Andrea Celeste, 
capace di essere calda e vellutata oppure po-
tente e sorprendente secondo le circostanze, 
dimostrando una maturità stilistica impressio-
nante per la sua età. 
A dire il vero la prima volta che l’ho sentita 
cantare mi sono immaginato una sorta di Jessi-
ca Rabbit al microfono per la sensualità che sa 
esprimere poi, quando ho visto il libretto ricco 
di sue splendide foto ed ho letto su MySpace la 
sua biografia mi sono reso conto che è in realtà 
giovanissima e per questo aspetto ancora più 
sorprendente, tenuto conto che non solo è 
un’interprete di altissimo livello, ma è anche 
compositrice di musica e liriche di quasi tutti i 
pezzi. 
Della scaletta è difficile trarre il meglio perché 
sono tutti brani molto belli, cantati con una 
voce che dà i brividi, però a voler fare una scel-
ta a tutti i costi forse direi una raffinata “Real”, 
una personalissima “My Reflection”, una cine-
matografica “The Power Of Our Love”ed un’in-
tensa e sensuale “Seven days” (brano di Sting). 
Ho già ascoltato in anteprima il suo nuovo 
disco, che uscirà a breve e sono sicuro che 
Andrea Celeste farà ancora parlare di se e non 
solo in Italia.  
Sito ufficiale di Andrea Celeste: 
www.andreaceleste.com 
Andre Celeste su MySpace: 
www.myspace.com/andreaceleste 
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HOLCOMBE & MORLIX: Live in Brienno 
di Federico Donelli 

Malcom Holcombe & Gurf Morlix 

Birimbo – Brienno (Co) 

26/1/2009 
Cosa ci fanno uno dei più interessanti tra i nuovi 
cantautori d’oltre Oceano e uno dei principali 
chitarristi nonché produttori di musica roots in un 
piccolo locale sulla riva del lago di Como? Merito 
della Pomodori Music,nella veste di Andrea Paro-
di, che organizzando il tour italiano del primo 
sono riusciti a far coincidere una data insieme al 
secondo; i due di cui sto parlando sono il primo 
Malcom Holcombe artista che sta scalando le 
classifiche del genere Americana con il suo nuo-
vo lavoro “Gamblin House” e il secondo Gurf 
Morlix apprezzato chitarrista ma anche grande 
produttore di molti artisti, da Lucinda Williams a 
Mary Gauthier passando per Peter Case. Il posto 
è molto bello, piccolo e accogliente il che non 
guasta per l’atmosfera della serata dove al calo-
re interno si scontra il paesaggio che ci circonda, 
dominato dal freddo e dall’oscurità dove il lago 
sembra scontrarsi e perdersi col buio della not-
te,e il buio della notte smarrirsi nell’oscurità del 
lago. All’interno del locale si da vita ad un concer-
to memorabile per i pochi fortunati presenti, la 
serata è aperta da Andrea Parodi che accompa-
gnato proprio alla chitarra da Morlix, suona una 
bellissima ballata tex-mex le cui atmosfere richia-
mano luoghi lontani tra cow-boy e banditi “Il Killer 
del Tennesse”; segue un’altrettanto belle e toc-
cante “Brasile” lavoro inedito del cantautore 
comasco che in questi giorni sta portando oltre 
Oceano il suo ottimo disco Soldati. 
Quando sul “palco”,del tutto immaginario perché 
composto da un paio di sedie, sale Holcombe 
tutto comincia; i due alternano una canzone a 
testa con Morlix che comunque accompagna 
sempre l’altro con la chitarra. Prima della serata 
ad essere onesto,peccando di scarsa conoscen-
za, sapevo di Morlix per la fama di grande produt-
tore e di ottimo chitarrista ma non mi aspettavo 
di trovarmi di fronte ad un musicista più che 
completo, con una voce molto bel-
le,dolce,pulita,una voce che racconta della vita 
nella sua amata New Orleans con “Walking to 
New Orleans”,città che fatica a ritrovarsi,a rialzar-
si. Ma anche tutti gli altri brani che esegue sono 
dall’intenso significato emotivo, gli esegue sem-
pre in maniera composta,nitida dando largo 
spazio alla voce e alla chitarra che suona con 
una semplicità disarmante; fa canzoni come la 
stupenda “Voice of Midnight” dalla forte vena 
malinconica quasi a voler richiamare il buio lago 
oltre le vetrate, o come “One more Second” dal 
testo romantico ma per nulla scontato. La voce, 
sensazione del tutto personale, ricorda molto 
quella di Townes Van Zandt col quale tra l’altro 
Morlix ha collaborato, e lo ricorda proprio per 
quella delicatezza nello scandire parole comun-
que dense di significato,di sofferenza,di vita; le 
mie sensazioni vengono rafforzate quando rende 
tributo al grande songwriter nonché amico scom-
parso con una versione della mitica “Pancho and 
Lefty”. 
Se Morlix si presenta composto,tranquillo Malco-
me è completamente l’opposto,basta una canzo-
ne, “Gamblin House” che da il titolo alla sua 

ultima fatica, per far capire perché lo si consideri 
un grande esponente di quel country tormentato; 
mentre canta sembra in preda ad un delirio, 
chiaramente artistico, che ne rende le canzoni 
emotivamente ancora più toccanti. Ricorda come 
voce, come modi lo Steve Earle di Trascendental 
Blues, infatti i suoi testi, le sue canzoni, le sue 
denuncie e il suo modo di far denuncia urlandolo 
sembrano molto l’Earle di “John Walker Blues” 
post 11 Settembre. 
Parla dell’America Malcom e, del cambiamento 
ormai prossimo e della paura che si riveli solo 
l’ennesima illusione o occasione sprecata; ma 
parla anche della vita di ognuno, di tutti i giorni, 
le sue canzoni sono la realtà che ci circonda che 
viviamo e che forse troppo spesso fingiamo di 
non vedere come in “Evelyn” o in “The Shade”. È 
simpatico Malcom e, canta e parla, racconta nei 
suoi modi che appaiono bruti e duri ma che in 
realtà celano un pizzico di timidezza e una pro-
fonda sensibilità che emerge tutta in “My ol’ 
Radio” canzone dal ritornello difficilmente dimen-
ticabile. 
La serata scorre via veloce, l’intimità tra i presen-
ti e i cantanti rende il tutto ancora più speciale 
quasi familiare,e tra una pausa sigaretta (…
whiskey?) dei nostri, c’è tempo per un’altra pia-
cevole scoperta; Lele, all’anagrafe (Gabriele 
Gambardella) dei LeleComplici ha una voce stra-
ordinaria, in un contesto musicale che svaria dal 
blues al jazz passando per la musica cantautora-
le italiana, “Il cielo di Grona” è un’ennesima 
gemma nella serata, una canzone che definirei 
una “The Heart of Saturday Night” tutta lariana, 
ragazzo da tenere d’occhio il cui disco è appena 
uscito “Sotto gli occhi di nessuno”. 
Dopo un paio di acclamati bis dei due songwriter 
tutto finisce,vista anche la tarda ora, c’è solo il 
tempo per qualche foto e alcuni cd; una serata 
indimenticabile di grande musica,che finisce così 
lasciando intense emozioni in un piccolo loca-
le,mentre fuori ormai il lago riposa. 

 

 




